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Sintesi del Rapporto Annuale di Attuazione 
 La Relazione Annuale di Attuazione del P.O.R. FSE 2014 – 2020 della Regione Basilicata relativa 
all’annualità 2016 (RAA 2016) è stata predisposta ai sensi dell’articolo 50 e 111, del Reg. (UE) 
n.1303/2013 

 

 Il P.O.R. FSE Basilicata 2014-2020, approvato con Decisione di adozione del PO-C(2014) 9882 final 
del 17.12.2014, ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 289.624.168,00, di cui il 50% 
cofinanziato dal Fondo FSE e il rimanente 50% da fondi regionali e nazionali.  

 

 Tale importo è comprensivo della riserva di performance di cui all’art. 20 del Reg. UE 1303/2013, 
pari al 6% (€17.377.450) della dotazione complessiva. La riserva di performance del 6% è la quota 
del bilancio da assegnare, al momento della verifica intermedia (raggiungimento dei target 
intermedi degli indicatori finanziari, di risultato, di output  e procedurali al 31.12.2018, previsti dal 
“Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” o Performance Framework) alle 
amministrazioni i cui programmi hanno conseguito i risultati attesi ed è destinata a priorità 
specifiche conformemente all'art.22 dello stesso regolamento. 

 



Assi  
 

ASSI in cui è articolato il Programma: 

 promozione dell'occupazione e del sostegno della mobilità dei lavoratori,  

 promozione dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà  

 investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente  

 innalzamento dell’efficacia amministrativa e dei servizi pubblici. 

 

Dal punto di vista finanziario, al 31.12.2016, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate 
per il sostegno è di € 62.520.966,83, con una capacità di impegno del 21,59%. La spesa totale 
ammissibile dichiarata dai beneficiari è pari ad € 9.920.971,33 e corrisponde al 3,43% della 
dotazione del PO.  



Performance per Asse 

Gli Assi 5 e 3 presentano le migliori performance, attestandosi, rispettivamente, al 
75,43% e al 31,17% per capacità di impegno ed al 16,28% e 7,28% per capacità di spesa. 
In termini di capacità di impegno, seguono l’Asse 4, con il 26,92 % , l’Asse 1 con il 15,06%, 
ed infine l’Asse 2 con il 13,44%.  
 



Avanzamento fisico al 31.12.2016 

Tutti gli Assi del PO sono in fase di attuazione con l’avvio di operazioni finalizzate a rispondere ai fabbisogni 
espressi dal territorio e destinate ad una ampia platea di destinatari (giovani e adulti disoccupati o inoccupati, 
studenti dei vari cicli di studio), quali target privilegiati della programmazione. Il PO FSE Basilicata 2014–2020 è 
entrato, quindi, maggiormente nel vivo dell’attuazione. 

Con riferimento all’avanzamento fisico, al 31.12.2016: 

• partecipanti complessivamente avviati sul PO sono 6664, 

• hanno concluso le attività 5016 partecipanti. 

• la maggior parte dei partecipanti ricade negli interventi di cui alla Priorità 10i (38%) riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico.  

 

 



Asse I 

Asse  Priorità  di investimento Procedure: avvisi e bandi  Operazioni 

avviate 

sugli Assi 

prioritari  

al 

31.12.2016 

Asse 1  

8i L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di    

lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata 

e le persone che   si trovano ai margini del mercato del  

lavoro 

1. Incentivi per l’occupazione stabile 

2. Progetto Integrato per l’Occupabilità presso gli uffici Giudiziari 

3. Tirocini extracurricolari finalizzati  all'inserimento/reinserimento al 

lavoro approvati con D.G.R. n. 260/2016 per i Copes 

145 

8ii L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 

giovani (FSE) 
1. Tirocini extracurriculari nell'ambito del Programma ex D.L. n. 76/2013  

8iv L'uguaglianza  tra  uomini  e  donne  in  tutti  i settori - 

8v L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori al cambiamento 
1. Formazione Continua per le aziende coinvolte in processi di crisi 

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato 

del   lavoro 
2. Servizio evolutivo e di assistenza per il  Basil 

 



Asse II 
ASSE Priorità di investimento Procedure: Avvisi e bandi Operazioni avviate al 

31.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
Asse 2 

9i. Inclusione attiva anche per 
promuovere le pari opportunità 
e migliorare l’occupabilità 

1.Concessione di assegni formativi di 
frequenza al corso di preparazione 
all'esame di abilitazione per "operatore 
telefonico addetto alle informazioni alla 
clientela e agli uffici relazioni con il 
pubblico", riservato a destinatari non 
vedenti o ipovedenti 
2.Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità di 
cittadini diversamente abili in ambito 
agricolo" 
3.Programma Reddito Minimo di 
Inserimento 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

9iv Il miglioramento  
dell'accesso  a  servizi  
accessibili, sostenibili e di 
qualità, compresi servizi sociali 
e cure sanitarie d'interesse   
generale 

1.Servizio di manutenzione evolutiva e 
correttiva del Sistema Informativo 
Sociale della Basilicata 



Asse III 
ASSE Priorità di investimento Procedure: Avvisi e bandi Operazioni 

avviate al 
31.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asse 3 

10i Riduzione e prevenzione 
dell'abbandono scolastico precoce 
e promuovere l’uguaglianza di 
accesso all’istruzione 

1.Progetto Excellence in education 
2.Percorsi formativi per soggiorni di studio ed in 
alternanza scuola-lavoro in mobilità 
internazionale per gli studenti delle classi III e IV 
degli istituti secondari di secondo grado 
3.Percorsi  di IeFP IV e V ciclo 
4.Progetti per la Transizione scolastica e 
Orientamento nella scuola secondaria di I e II 
grado (2015 – 2016 e 2016 – 2017) 

    
 
 
 
 
 
 
          1079 

10ii Migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'istruzione superiore 
e  di  livello equivalente 

2.Concessione di contributi per la partecipazione 
a Master Universitari in Italia e all'estero per gli 
anni accademici 2013/2014, 
2014/2015,2015/2016 e a master non universitari 
in Italia e all'estero 
 

10.3 Rafforzamento della parità di 
accesso alla formazione 
permanente per tutte le fasce di 
età 
10.4 Migliorare la pertinenza dei 
sistemi di istruzione e formazione 
al mercato del lavoro 

1. SPIC 2020 
 
 
 

2. Progetto INCIPIT 



Asse IV 
ASSE Priorità di investimento Procedure: Avvisi e bandi Operazioni 

avviate al 
31.12.2016 

 
 
 
 
 
Asse 4 

 
 
 
11ii Sviluppare le capacità di tutte 
le parti interessate che operano 
nei settori dell'istruzione, 
dell'apprendimento lungo tutto 
l'arco della   vita,  della  formazione  
e  delle  politiche sociali 

 
 
1.Progetto Interregionale di Supporto per le 
Regioni del Mezzogiorno affidato all’Associazione 
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE 
2.Progetto Basilicata 2019 
3.Contratti di collaborazione per processi di 
empowerment delle strutture regionali, in ambito 
sociale e di inclusione attiva 
 

    
 
 
 
 
 

    5 



Asse V 
ASSE Priorità di investimento Procedure: Avvisi e bandi Operazioni 

avviate al 
31.12.2016 

 
 
 
 
 
Asse 5 

 
 
 

 
1.Servizi analoghi di Assistenza tecnica al PO FSE 
2007 – 2013 e 2014 – 2020  
2.Servizi analoghi al supporto al partenariato 
economico-sociale 
3.Servizi di manutenzione evolutiva Sirfo 2007 
4.Task Force Controlli PO FSE Basilicata  
5.Servizi di Assistenza tecnica AdA PO FSE 2007 – 
2013 
6.Azioni di Strategia della Comunicazione del PO 
FSE Basilicata 2014 – 2020 
7.Progetto Interregionale European Social Sound 
 

    
 
 
 
 
 

    23 





Indicatori di risultato di breve termine 

Assi Priorità d’investimento Indicatori di risultato valorizzati nella RAA 2016  

  Indicatori di risultato 

comuni 

Indicatori di 

risultato specifici 
Valori target al 2023 

Valorizzazione al 

31.12.2016 

N. 

Partecipanti 

al 31.12.2016 

Asse 1 

8i Accesso all'occupazione per 

le persone in cerca di lavoro e 

inattive, compresi i disoccupati 

di lunga durata 

CR04 - partecipanti che 

trovano un lavoro, anche 

autonomo, alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento 

 

2847 

M=1318 

279 

M=192 

1768 

F= 1529 F= 87 

8ii Integrazione sostenibile nel 

mercato del lavoro dei giovani 

CR04 - partecipanti che 

trovano un lavoro, anche 

autonomo, alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento 

 

1387 

M= 739 

2 

M=1 

432 

F= 648 F= 1 

8iv Uguaglianza tra uomini e 

donne in tutti i settori 
     

8v Adattamento dei lavoratori, 

delle imprese e degli 

imprenditori ai cambiamenti 

     

8vii Modernizzazione delle 

istituzioni del mercato del lavoro 
     

 TOT. 2200 

 



Indicatori di risultato di breve termine 

Assi Priorità 

d’investimento 

Indicatori di risultato valorizzati nella RAA 2016  

  Indicatori di risultato 

comuni 

Indicatori di risultato 

specifici 

Valori obiettivo al 2023 Valorizzazione al 

31.12.2016 

N. 

Partecipanti 

al 31.12.2016 

Asse 3 

10i Riduzione e 

prevenzione 

dell'abbandono 

scolastico precoce e 

promuovere 

l'uguaglianza di accesso 

all'istruzione 

 

CR03 - partecipanti che 

ottengono una qualifica 

alla fine della loro 

partecipazione 

all'intervento 

 

240 

M=115 

348 

M=143 

2574 

F= 125 F= 205 

10ii  Miglioramento della 

qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore 

e di livello equivalente 

 

  

 

 

316 

10iii Rafforzamento 

della parità di accesso 

alla formazione 

permanente, per tutte le 

fasce di età 

 Adulti che partecipano 

all’apprendimento 

permanente - Popolazione 

25-64 anni che frequenta 

un corso di studio o di 

formazione professionale* 

 

 

 

1518  

 

M=1006  

1574 

 F=512  

10iv Miglioramento 

dell'aderenza al mercato 

del lavoro dei sistemi 

d'insegnamento e 

formazione 

 

     

 TOT.  4464 

 



Indicatori di risultato di breve termine 

Assi  Indicatori di risultato valorizzati nella RAA 2016 

   

   

  Indicatori di risultato 

comuni 

Indicatori di 

risultato specifici 
Valori target al 2023 

Valorizzazione al 

31.12.2016 

Asse 5 ASSISTENZA TECNICA  

Miglioramento 

delle tempistiche 

attuative del PO: 

decremento del 

tempo medio tra 

la pubblicazione 

di un bando e la 

pubblicazione 

della graduatoria 

Mesi 6 Mesi 3,12 

  

 



Indicatori di output nel performance framework 

Assi ID Indicatore di output comune 

Target intermedio per il 2018 Target finale (2023) 
Valore raggiunto al 

31.12.2016 

M F T M F T M F T 

Asse 1 

CO0

1 

i disoccupati, compresi i 

disoccupati di lungo periodo 
923 1.070 1.994 1.504,00 1.753,00 3.912,00 1.096 1.070 2.166 

CO0

4 

le persone inattive che non 

seguono un corso di 

insegnamento o una formazione 

6.878 6.024 12.902 13.497,00 
11.981,0

0 
25.318,00 7 13 20 

CO0

5 

i lavoratori, compresi i lavoratori 

autonomi 
4.015 3.800 7.815 8.000,00 7.335,00 15.335,00 0 0 0 

8iv 

N. di donne disoccupate 

destinatarie di voucher di 

conciliazione 

0 1.768 1.768 0,00 2.783,00 2.783,00 0 0 0 

Asse 2 
CO1

2 

i partecipanti le cui famiglie sono 

senza lavoro 
1.007 1.123 2.130 979,00 1.091,00 2.070,00 0 0 0 

Asse 3 

CO0

3 le persone inattive 55,0 65,0 60,0 15.527,00 
16.821,0

0 

 

32.348,00 

 

0 0 0 

 

CO1

0 

i titolari di un diploma di 

insegnamento secondario 

superiore (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) 

6.326 5.840 12.166 9.733,00 
10.544,0

0 
20.277,00 242 567 809 

 

C11 

i titolari di un diploma di 

istruzione terziaria (ISCED da 5 a 

8) 

2.231 2.059 4.290 3.432,00 3.718,00 7.150,00 381 428 809 

Asse 4 
CO2

2 

numero di progetti destinati alle 

pubbliche amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale 

0 0 7 0,00 0,00 12,00 0 0 0 

 







Principali aspetti che hanno inciso sull’Attuazione 
 

 

 Tempi correlati alla messa a punto del nuovo modello organizzativo dell’Autorità di 
Gestione che svolge per il PO FSE 2014-2020 anche funzioni di certificazione, 
ultimata nel corso del 2016; 

 le operazioni e attività connesse alla fase finale di chiusura del PO FSE 2007-2013. 
L’AdG ha dovuto potenziare i processi connessi all’attuazione e alla chiusura delle 
attività al 31-12-2015, per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
attuazione del programma.  

 Si evidenzia infine che l’AdG del PO FSE ha in corso di definizione una proposta di 
modifica della Decisione CE di approvazione del Programma, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, Reg. CE 1303/2013 e dell’art. 5, comma 6, del Reg. UE 215/2014, atteso 
che l'analisi approfondita compiuta circa la reale possibilità di conseguimento dei 
target definiti per gli indicatori di output e finanziari al 2018 del performance 
framework, difatti, ha fatto emergere la generale condizione di sovrastima in cui si è 
incorsi al momento della definizione degli stessi al momento della presentazione del 
Programma alla Commissione Europea. 
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